COMUNE DI LOCULI
Provincia di Nuoro
Tel. 0784 – 97452- 97435, fax 0784 – 978200
Via Cairoli, 08020 Loculi
info@comune.loculi.nu.it
DETERMINAZIONE N. 37 DEL 13/03/2014 copia ufficio
SERVIZIO AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO
OGGETTO: Assunzione impegno di spesa a favore del comune di Orosei quale capofila del
Rete Rete dei Comuni di Orosei - Siniscola - Dorgali - Posada - Loculi - Onifai Galtellì per la Scuola Civica di Musica. Annualità 2013.
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 30/05/2011 con la quale si è proceduto
all’attribuzione al Sindaco della responsabilità degli Uffici e dei Servizi ed il potere di adottare atti
anche di natura tecnica e gestionale;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 17/09/2012 avente ad oggetto “Adesione alla
Rete dei Comuni di Orosei – Siniscola – Dorgali – Posada– Loculi – Onifai – Galtellì per l’avviso pubblico
della R.A.S relativo alla presentazione, da parte dei Comuni delle istanze di contributo per le Scuole
Civiche di Musica ai sensi della L.R. 15/10/1997 n. 28, annualità “2012/2013”;
DATO ATTO che in suddetta deliberazione è stabilito l’impegno da parte dell’Ente:
1- Di aderire all'avviso pubblico della R.A.S relativo alla presentazione, da parte dei Comuni delle
istanze di contributo per le Scuole Civiche di Musica ai sensi della L.R. 15/10/1997 n. 28, annualità
2013 entro il 30 Marzo 2012 partecipando alla Rete dei Comuni di Orosei – Siniscola – Dorgali –
Posada– Loculi – Onifai – Galtellì;
2- Di provvedere con successivi atti a costituire ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs, 267/2000 l’Associazione
dei Comuni costituenti la rete;
3- Di dare atto che il Comune di Orosei e' stato individuato in qualità di Comune Capofila;
4- Di impegnarsi, qualora risultasse beneficiaria del contributo, a concorrere con fondi propri con una
quota di €. 1.500,00 per il I° anno e €.3.000,00 per tutti gli anni successivi;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 09/09/2013 relativa all’approvazione del
Bilancio di previsione 2013 e dei suoi allegati;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 09/09/2013 relativa all’approvazione del PEG
2013;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 23/11/2013 relativa all’approvazione della
variazione del Bilancio di previsione 2013 e dei suoi allegati;
DATO ATTO che la rete di Comuni su menzionata risulta essere beneficiaria del contributo regionale
di cui all’avviso di partecipazione a seguito del quale sono stati attivati dei corsi di musica presso la
ludoteca comunale;
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CONSIDERATO che è stata adottata la determinazione del Servizio Amministrativo n° 462 del
31/12/2013 con la quale si è proceduto all’impegno di spesa di complessivi € 3.000,00 a favore del
comune di Orosei quale capofila della rete dei Comuni di Orosei - Siniscola - Dorgali - Posada - Loculi Onifai - Galtellì per la Scuola Civica di Musica. Annualità 2013;
RITENUTO pertanto necessario liquidare le somme a favore del Comune di Orosei, in qualità di
comune capofila della rete su esposta;
VISTO il T.U.E.L. n. 267/2000;
ACQUISITO il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 del
D. Lgs 267/2000;
DETERMINA
1. DI LIQUIDARE, in relazione ai motivi espressi in premessa, la somma di € 3.000,00 a favore
del Comune di Orosei, – via S. Veronica - P.I. 00134670918 in qualità di comune capofila della
rete dei Comuni di Orosei – Siniscola – Dorgali – Posada– Loculi – Onifai – Galtellì per l’avviso
pubblico della R.A.S relativo alla presentazione, da parte dei Comuni delle istanze di contributo
per le Scuole Civiche di Musica ai sensi della L.R. 15/10/1997 n. 28, annualità 2013;
2. DI IMPUTARE la relativa spesa complessiva di importo pari a € 3000,00 sul capitolo 5302
“Quota Ente per scuola civica di musica trasferimenti”, che presenta la dovuta copertura
finanziaria del redigendo bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2014, conto residui;
3. DI DARE ATTO altresì che quanto dovuto verrà liquidato a favore del Comune di Orosei,
codice IBAN IT18B0101585400000070258706;
La presente determinazione viene trasmessa al responsabile del servizio finanziario per gli
adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Per. Agr. Vincenzo Secci)

LIQUIDAZIONE
UFFICIO FINANZIARIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell’art. 183, comma 9, del D. Lgs. n. 267/2000, e constatato il visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151. comma 4, D. Lgs. 267/2000) e la registrazione
dell’impegno di spesa.
AUTORIZZA
L’emissione del mandato di pagamento di €______________________a favore della Ditta creditrice come sopra
identificate,

sull’intervento

n.______________________/CAP:______________________dell’esercizio

finanziario

Anno

___________________(Impegno n.________________Anno_______________)
Dalla Residenza Comunale, li________________________

Il Responsabile del Servizio
(Per. Agr. Vincenzo Secci)

Emesso mandato n.__________________________________in data_______________

Il Contabile

_________________________________________
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